Casertta, Planetario di
d Caserrta 4 e 5 ottobrre + 8 no
ovembrre 2019
Sca
adenza isc
crizioni: 31
1 Agosto 2019
2
Venerdì 4 ottobre 2019
2
(15:0
00-18:00)
15::00 Icebrea
aking: Pres
sentazione
e del corso
o e del Plan
netario di C
Caserta
15::30 Presen
ntazione de
ell’ufficio E
ESERO e dei
d materia
ali disponibbili
16::30 Break
16::45 Lavoria
amo con i materiali E
ESERO (lav
voro di gru
uppo e disccussione sulla
s
rea
alizzazione
e in classe di attività b
basate sui materiali ESERO)
E
17::30 L’Asso
ociazione Nazionale
N
IInsegnanti di Scienze
e Naturali ((ANISN) e la sua
attiività in sup
pporto dei docenti
d
(prrof.ssa Ros
ssana Rosapepe Liceeo Artistico
o Sabatini
Me
enna Salern
rno)
Sabato 5 ottobre 2019 (9:00--13:00)
9:0
00 MATISS
SE e l’alternanza scu
uola lavoro (dott. Angelo Zinzi A
Agenzia Sp
paziale
Italliana)
10::15 Break
10::45 Introdu
uzione all’In
nquire Bassed Learnin
ng
11::30 discusssione sulla
a realizzaziione in classe di attiv
vità basatee sui materriali
ES
SERO
12::00 Lavoria
amo con le
e attività ES
SA: Può es
sistere la vita
v in ambbienti alieni?
13::00 pausa pranzo a carico
c
dei p
partecipan
nti

Sabato 5 ottobre 2019 (14:00
0-18:00)
14::00 “Regollarità e cao
os nel siste
ema solare
e” (Prof. Luigi Smaldoone Planettario di
Ca
aserta – già
à Università
à di Napolili “Federico
o II”)
15::00 Lavoria
amo con le
e attività ES
SA: L’effettto serra e le sue connseguenze
16::30 Break
16::45 Materia
ali Multime
ediali ESA--ESERO a supporto dell’attività
d
à didattica
17::15 Brainsttorming: Cosa
C
porterrò in classe
e?

Venerdì 8 novembrre 2019 16
6:00 - 19:0
00
16::00 presen
ntazione de
elle attività didattiche
e realizzate
e dai docennti
16::45 Visita percorso
p
museale
m
pla
anetario e spettacolo
o in cupola
18::45 Ringra
aziamenti e premiazio
one

Per inform
mazioni: co
orsi@eserro.it
teresita.g
gravina@is
struzione..it
pre-iscrizioni:
https://do
ocs.google
e.com/forms/d/e/1F
FAIpQLSdK
KIO6RVqIKakjJnEaaXMOv7V4
4IfyCQ7Iu
ftkXgQkJ
JG5A7A-sw
w/viewform

Scadenza
a iscrizion
ni: 31 Agos
sto 2019

